
SignMax

Il software SignMax è un componente fondamentale per il sistema LabelMax SP2, e ColorMax Plus con cui è possibile creare 
e stampare etichette in pochi minuti.  
 
Con  SignMax  potete realizzare  etichette  personalizzate,  segnali  di  divieto,  cartelli  di  obbligo,  etichette  di  controllo, 
etichette  d'inventario,  identificazione cavi  e  tubazioni  e  molto  altro...in  modo facile  e veloce con l'ausilio  dei  diversi 
modelli, simboli, mascherine ed utili Clip Arts già pronti per l'uso; inoltre ti consente la definizione formato testo, creazione  
di oggetti personalizzabili, figure geometriche, immagini, codici a barre e molto altro!

Molte aziende, laboratori e artigiani sono oggi in grado di progettare e stampare etichette, segnali, cartelli...in proprio ed in  
modo facile, veloce ed economico nel design e quantità desiderata.

SignMax è disponibile in Italiano e può essere facilmente adattato alle necessità del cliente aggiungendo funzioni accessorie  
come modulo Barcode, Grafica Professionale, Taglio automatico e molto altro!

Requisiti Sistema:
Sistema operativo: Windows 2000 (SP4), XP(SP2), Vista, Win7
Capacità hard disk: 2 GB
Processore: 1 GHz o più
Risoluzione grafica: 1024 x 768 x 32 bit
Memoria RAM: 256 MB o più
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SignMax

SignMax – Versioni/Moduli
SignMax Versione Base: Creazione Testo, Sagome, Forme, importazione Immagini, Grafica, Dati (es. 

per LabelMax SP2, ColorMax Plus)

SignMax Q Versione Taglio per tracciatrice Plotter (es. StudioMax Q – Serie) 

SignMax P Comprende Printmanager (es. per JetMax 4Xi)

SignMax PQ Comprende Printmanager e Taglio per tracciatrice Plotter (es. quando si usa JetMax 4Xi e 
StudioMax Q-Series 

SignMax T Versione  Stampa  e  Taglio  (es.  per  MultiMax  6ds)  Supporto  Spot-colours,  Scratch-
Guards,Contour e Flex-Cut)

Barcode Modulo per tutte le versioni SignMax (Codici a barre standard)

Caratteri professionali Modulo per tutte le versioni SignMax Caratteri per Grafica/Caratteri tipo (VEF)

Modulo Grafico 
Professionale

Modulo per tutte le versioni SignMax, Funzione Molto utile, es. Poligono-Editing, Polemarco-
Editing, Modelli, Taglio Contorno, Weld-tools, ecc.

LabelSystems offre inoltre servizi di progettazione e stampa di etichette professionali per qualsiasi applicazione 
industriale, in Vinile, Poliestere e carta nel formato, colore, misura e quantità desiderata!
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